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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Determina n. 78                                   S.Pietro in Vincoli, 13/06/2018 
 
Codice CUP: F65B17000150007 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale didattico/cancelleria 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

  
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE: 
ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME – 
MODULI 7 e 8 “ It's Summer, Keep calm and speak English! Have fun! “                                                

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento           

Concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle           
istituzioni scolastiche"; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.570 del 12/10/2017 che ha innalzato ad € 

10.000,00  il   limite  fissato dal Consiglio di istituto per  acquisti in affidamento diretto 
ai sensi dell’art.34 D.I. 44/2001 ; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

 
VISTO il Decreto legislativo n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50);   
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, adottato dal Consiglio d’istituto 

l’11/01/2016 con delibera n. 513 ed aggiornato con delibere n. 541 del 17/11/2016 e n. 
578 del 17/11/2017; 

 
VISTO il programma annuale, E.F. 2018, approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 585 

del 20/12/2017 ; 
 
VISTA l’esigenza di acquistare materiale di cancelleria e didattico finalizzato alla realizzazione 

dei moduli 7 e 8 del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 PROVE TECNICHE DI 
TRASMISSIONE: ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E 
CRESCERE INSIEME, che si svolgeranno dal 25 al 29 giugno 2018 ; 

 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa nel progetto P12  “10.2.2A-

FSEPON-EM-2017-165 PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE: ASCOLTARE, 
PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME”  ; 

 
RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, 

co.1, e 36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese; 

 
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017; 
 
VISTO il preventivo della ditta Didattica Toscana srl prot. n. 5927 del 08/06/2018, ritenuto 

rispondente alle esigenze dell’Istituto e congruo; 
 
EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve 

riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo 
affidamento per il medesimo periodo; 

 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 

Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 

 
DETERMINA 

                                                                                                                             
l’acquisto dei beni nel prospetto di seguito indicato: 

 
DESCRIZIONE IMPORTO IVA ESCLUSA 

 
                                 MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA €   274,30 
  

TOTALE  € 274,30  
 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla 
ditta DIDATTICA TOSCANA srl con sede in Fornacette (PI) Via Tosco Romagnola, 
330 P.I. 00486330509 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017 tenuto 
conto delle seguenti motivazioni:  

a) valore della fornitura di importo pari ad € 274,30 più iva (totale € 334,65), previsto 
dalla normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 
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b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017; 

c) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione della 
fornitura; 

d) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi 
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure per 
l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

e) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento. 

2. di indicare il CIG Z3323F0E76 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
presente procedura d’acquisto; 

3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 274,30 più iva (totale € 
334,65), a carico del Programma Annuale e.f. 2018 al Progetto P12 “10.2.2A-FSEPON-
EM-2017-165 PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE: ASCOLTARE, PARLARE E 
COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME“; 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 
50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Paola Falconi; 

5. di procedere al controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017 ; 

 
6. L’ordine/contratto, dovrà prevedere l’obbligo a carico della ditta di fornire la seguente 

documentazione: 
a) tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e 

integrazioni; 
b) codici identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva 

(DURC); 
c) dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del 

pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura stessa nel sistema telematico 
SDI. 

 
 

      Firmato digitalmente 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Paola Falconi 
 
 
 
FS/ 
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